
Identificare le minacce prima 
che diventino davvero pericolose: 

il gestore di conformità fornitori SCM.
La principale applicazione del settore

per le verifiche basate sul rischio.

Supply Chain
Management

Il valore di un’azienda si 
rispecchia nell’efficienza 
della sua catena di fornitura. 
Affidate il vostro futuro in mani 
sicure.
BSI è uno stimato fornitore di sistemi per la gestione globale 
dei rischi con comprovata esperienza che offre una rete mondiale 
di specialisti della supply chain in grado di aiutare il cliente 
a mitigare i rischi. Questi includono i rischi di cui si è a conoscenza 
e quelli, altrettanto importanti, di cui ancora non si ha nozione. 
Oltre alla nostra rete di esperti, offriamo alle aziende una ricca 
gamma di applicazioni per la sicurezza della supply chain. 
Le nostre applicazioni, unite alla nostra rete di esperti, 
ci consentono un raggio d’azione unico e globale 
e sono alla base della fiducia dei nostri clienti:

• 65 uffici in tutto il mondo
• 70.000 siti clienti 
• 2.000 standard pubblicati ogni anno
• Oltre 150.000 giornate di verifica l’anno
• Oltre 67.000 studenti formati nel 2012
• Migliaia di postazioni software autorizzate
• Controllo dei rischi inerenti alla supply chain in oltre 200 Paesi 
 
Catene di approvvigionamento
Lo sviluppo dei programmi per la conformità in termini di sicurezza 
della supply chain nell’ambito delle più potenti economie al mondo, 
tra cui il Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) 
statunitense, il PIP canadese e il programma AEO dell’Unione 
Europea, modificherà permanentemente il trasporto merci 
da un Paese all’altro.
Questi programmi richiedono un controllo accurato della catena 
di approvvigionamento e del parco fornitori aziendale. Prevedono 
inoltre l’obbligo di valutare i fornitori in base ai rischi, ed è proprio 
in tale ambito che si evidenziano gli aspetti di non conformità 
riscontrati con maggiore frequenza durante le verifiche.

Per maggiori informazioni sull’utilità 
della nostra suite di applicazioni per la gestione
della supply chain:

T: +39 02 6679091
marketing.italy@bsigroup.com
bsigroup.it



Supplier Compliance Manager

Sempre a norma, 
sempre competitivi.

Monitorare adeguatamente i potenziali rischi di quella che
spesso è una catena di fornitura  complessa si rivela fondamentale 
per poter soddisfare i requisiti di conformità restando al contempo 
concorrenziali nel proprio settore.

Tenendo conto che una supply chain può comprendere carichi 
e spedizioni di notevole importanza sia per numero che per valore 
economico sarebbe opportuno affidarne la sicurezza ad un partner 
esperto e scrupoloso. SCM di BSI consente di automatizzare 
completamente tutte le valutazioni obbligatorie dei rischi relativi 
ai fornitori. Il nostro algoritmo brevettato e le nostre valutazioni 
dei fornitori, con dati proprietari su terrorismo antioccidente 
e interruzione del trasporto merci, rappresenta il principale sistema 
di valutazione basato sul rischio disponibile sul mercato 
e conforme ai requisiti PIP (Partners in Protection ) e AEO 
(Authorized Economic Operator ).
 
SCM trasforma il complicato compito di gestire e rendicontare 
i dati sui rischi relativi ai partner commerciali in un processo molto 
più agile e veloce.

Valutazioni automatiche Risultati istantanei.
SCM è intelligente. Fa guadagnare tempo. Tutela la reputazione 
aziendale. Fa risparmiare lavoro.
E, soprattutto, fa risparmiare denaro. Si tratta di una soluzione 
per la valutazione dei rischi che offre una panoramica puntuale 
delle minacce inerenti la supply chain e consente così al cliente 
di concentrarsi sui singoli fornitori, raggruppandoli per area 
geografica e fascia di rischio. Prende in esame i rischi associati 
alla fornitura di prodotti, alle modalità di trasporto, ai porti 
di partenza, le spedizioni intermedie, le rotte di transito e i canali 
distributivi a livello globale.

SCM garantisce il mantenimento della conformità e molti altri 
vantaggi:

•	 Riduzione dei costi per la raccolta dati
•	 Riduzione dei rischi
•	 Riduzione di perdite e disservizi
•	 Processo decisionale basato su una maggiore cognizione 
 dei potenziali rischi

Caratteristiche principali:

•	 Automazione di valutazione e analisi dei rischi
•	 Interfacce e resoconti su richiesta
•	 Gestione di conformità e stato del rischio
•	 Accesso alla raccolta di migliori pratiche per il modulo fornitori
•	 Comunicazione integrata con i partner aziendali
•	 Sistema brevettato di stratificazione dei rischi

Grande capacità 
di approfondimento.

Questionario di autovalutazione SCM
BSI elabora, in collaborazione con il cliente, un questionario 
per l’autovalutazione che rispetti i requisiti minimi di base 
per la conformità della supply chain ed eventuali altri requisiti specifici 
dell’azienda.

Adozione di Supplier Compliance Manager
SCM consente all’azienda di:

•	 Distribuire e ricevere i questionari di autovalutazione dei fornitori
•	 Ricevere punteggi e resoconti generali sui rischi connessi 

all’approvvigionamento in cui le risposte del fornitore sono combinate 
con l’analisi globale dei rischi relativi alla supply chain elaborata da BSI

•	 Visualizzare, tramite l’interfaccia SCM e la mappa globale dei rischi 
relativi ai fornitori, l’analisi elaborata da BSI in base ai risultati 

 dei controlli e relativa ai rischi complessivi per la supply chain
•	 Stabilire in che ambito siano necessarie ulteriori indagini sul posto 
 e dove il budget per la garanzia di qualità (Quality Assurance, QA) possa 

essere applicato con maggiore efficacia.

Migrazione dei dati fornitori dal sistema precedente
Nella fase preparatoria BSI elabora un processo per trasferire i dati 
di autovalutazione dei fornitori ancora validi dal vecchio sistema a SCM. 
Questo avviene durante la riunione per la progettazione, all’inizio 
del rapporto di collaborazione.

Formazione in materia di sicurezza fornitori e percezione delle minacce
BSI offre una formazione completa all’uso di SCM consistente 
in un corso e-learning online. Il corso induce nei partecipanti una 
maggiore consapevolezza delle problematiche in materia di sicurezza, 
fornendo loro una conoscenza approfondita dell’approccio globale alla 
gestione dei rischi e migliorando la loro capacità di riconoscere specifiche 
minacce per la sicurezza nell’ambito del proprio ambiente di lavoro.

SCM in breve:
• Software automatizzato basato sul web
• Profili e valutazioni dei fornitori in base ai  
 rischi
• Applicazioni per la comunicazione con i  
 fornitori
• Gestione e dimostrazione della   
 conformità
• Gestione di autovalutazioni e verifiche
• Tracking delle misure correttive fino   
 a chiusura

“Il 45% dei manager 
ha scarsa fiducia nel 
proprio programma 
di gestione della 
supply chain.”
Deloitte Survey 2013

Non affidatevi alla fortuna, 
puntate sulla conoscenza.
Con Supplier Compliance Manager (SCM), le valutazioni obbligatorie 
dei rischi relativi ai fornitori diventano semplici. 
Si tratta di un’applicazione innovativa basata sul web sviluppata 
da BSI per facilitare e automatizzare le valutazioni obbligatorie 
dei rischi connessi all’approvvigionamento.



Supplier Compliance Manager

Sempre a norma, 
sempre competitivi.

Monitorare adeguatamente i potenziali rischi di quella che
spesso è una catena di fornitura  complessa si rivela fondamentale 
per poter soddisfare i requisiti di conformità restando al contempo 
concorrenziali nel proprio settore.

Tenendo conto che una supply chain può comprendere carichi 
e spedizioni di notevole importanza sia per numero che per valore 
economico sarebbe opportuno affidarne la sicurezza ad un partner 
esperto e scrupoloso. SCM di BSI consente di automatizzare 
completamente tutte le valutazioni obbligatorie dei rischi relativi 
ai fornitori. Il nostro algoritmo brevettato e le nostre valutazioni 
dei fornitori, con dati proprietari su terrorismo antioccidente 
e interruzione del trasporto merci, rappresenta il principale sistema 
di valutazione basato sul rischio disponibile sul mercato 
e conforme ai requisiti PIP (Partners in Protection ) e AEO 
(Authorized Economic Operator ).
 
SCM trasforma il complicato compito di gestire e rendicontare 
i dati sui rischi relativi ai partner commerciali in un processo molto 
più agile e veloce.

Valutazioni automatiche Risultati istantanei.
SCM è intelligente. Fa guadagnare tempo. Tutela la reputazione 
aziendale. Fa risparmiare lavoro.
E, soprattutto, fa risparmiare denaro. Si tratta di una soluzione 
per la valutazione dei rischi che offre una panoramica puntuale 
delle minacce inerenti la supply chain e consente così al cliente 
di concentrarsi sui singoli fornitori, raggruppandoli per area 
geografica e fascia di rischio. Prende in esame i rischi associati 
alla fornitura di prodotti, alle modalità di trasporto, ai porti 
di partenza, le spedizioni intermedie, le rotte di transito e i canali 
distributivi a livello globale.

SCM garantisce il mantenimento della conformità e molti altri 
vantaggi:

•	 Riduzione dei costi per la raccolta dati
•	 Riduzione dei rischi
•	 Riduzione di perdite e disservizi
•	 Processo decisionale basato su una maggiore cognizione 
 dei potenziali rischi

Caratteristiche principali:

•	 Automazione di valutazione e analisi dei rischi
•	 Interfacce e resoconti su richiesta
•	 Gestione di conformità e stato del rischio
•	 Accesso alla raccolta di migliori pratiche per il modulo fornitori
•	 Comunicazione integrata con i partner aziendali
•	 Sistema brevettato di stratificazione dei rischi

Grande capacità 
di approfondimento.

Questionario di autovalutazione SCM
BSI elabora, in collaborazione con il cliente, un questionario 
per l’autovalutazione che rispetti i requisiti minimi di base 
per la conformità della supply chain ed eventuali altri requisiti specifici 
dell’azienda.

Adozione di Supplier Compliance Manager
SCM consente all’azienda di:

•	 Distribuire e ricevere i questionari di autovalutazione dei fornitori
•	 Ricevere punteggi e resoconti generali sui rischi connessi 

all’approvvigionamento in cui le risposte del fornitore sono combinate 
con l’analisi globale dei rischi relativi alla supply chain elaborata da BSI

•	 Visualizzare, tramite l’interfaccia SCM e la mappa globale dei rischi 
relativi ai fornitori, l’analisi elaborata da BSI in base ai risultati 

 dei controlli e relativa ai rischi complessivi per la supply chain
•	 Stabilire in che ambito siano necessarie ulteriori indagini sul posto 
 e dove il budget per la garanzia di qualità (Quality Assurance, QA) possa 

essere applicato con maggiore efficacia.

Migrazione dei dati fornitori dal sistema precedente
Nella fase preparatoria BSI elabora un processo per trasferire i dati 
di autovalutazione dei fornitori ancora validi dal vecchio sistema a SCM. 
Questo avviene durante la riunione per la progettazione, all’inizio 
del rapporto di collaborazione.

Formazione in materia di sicurezza fornitori e percezione delle minacce
BSI offre una formazione completa all’uso di SCM consistente 
in un corso e-learning online. Il corso induce nei partecipanti una 
maggiore consapevolezza delle problematiche in materia di sicurezza, 
fornendo loro una conoscenza approfondita dell’approccio globale alla 
gestione dei rischi e migliorando la loro capacità di riconoscere specifiche 
minacce per la sicurezza nell’ambito del proprio ambiente di lavoro.

SCM in breve:
• Software automatizzato basato sul web
• Profili e valutazioni dei fornitori in base ai  
 rischi
• Applicazioni per la comunicazione con i  
 fornitori
• Gestione e dimostrazione della   
 conformità
• Gestione di autovalutazioni e verifiche
• Tracking delle misure correttive fino   
 a chiusura

“Il 45% dei manager 
ha scarsa fiducia nel 
proprio programma 
di gestione della 
supply chain.”
Deloitte Survey 2013

Non affidatevi alla fortuna, 
puntate sulla conoscenza.
Con Supplier Compliance Manager (SCM), le valutazioni obbligatorie 
dei rischi relativi ai fornitori diventano semplici. 
Si tratta di un’applicazione innovativa basata sul web sviluppata 
da BSI per facilitare e automatizzare le valutazioni obbligatorie 
dei rischi connessi all’approvvigionamento.



Identificare le minacce prima 
che diventino davvero pericolose: 

il gestore di conformità fornitori SCM.
La principale applicazione del settore

per le verifiche basate sul rischio.

Supply Chain
Management

Il valore di un’azienda si 
rispecchia nell’efficienza 
della sua catena di fornitura. 
Affidate il vostro futuro in mani 
sicure.
BSI è uno stimato fornitore di sistemi per la gestione globale 
dei rischi con comprovata esperienza che offre una rete mondiale 
di specialisti della supply chain in grado di aiutare il cliente 
a mitigare i rischi. Questi includono i rischi di cui si è a conoscenza 
e quelli, altrettanto importanti, di cui ancora non si ha nozione. 
Oltre alla nostra rete di esperti, offriamo alle aziende una ricca 
gamma di applicazioni per la sicurezza della supply chain. 
Le nostre applicazioni, unite alla nostra rete di esperti, 
ci consentono un raggio d’azione unico e globale 
e sono alla base della fiducia dei nostri clienti:

• 65 uffici in tutto il mondo
• 70.000 siti clienti 
• 2.000 standard pubblicati ogni anno
• Oltre 150.000 giornate di verifica l’anno
• Oltre 67.000 studenti formati nel 2012
• Migliaia di postazioni software autorizzate
• Controllo dei rischi inerenti alla supply chain in oltre 200 Paesi 
 
Catene di approvvigionamento
Lo sviluppo dei programmi per la conformità in termini di sicurezza 
della supply chain nell’ambito delle più potenti economie al mondo, 
tra cui il Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) 
statunitense, il PIP canadese e il programma AEO dell’Unione 
Europea, modificherà permanentemente il trasporto merci 
da un Paese all’altro.
Questi programmi richiedono un controllo accurato della catena 
di approvvigionamento e del parco fornitori aziendale. Prevedono 
inoltre l’obbligo di valutare i fornitori in base ai rischi, ed è proprio 
in tale ambito che si evidenziano gli aspetti di non conformità 
riscontrati con maggiore frequenza durante le verifiche.

Per maggiori informazioni sull’utilità 
della nostra suite di applicazioni per la gestione
della supply chain:

T: +39 02 6679091
marketing.italy@bsigroup.com
bsigroup.it


